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Sì alla compensazione del carovita!

L’Unione sindacale svizzera rivendica la piena compensazione del ca-
rovita per tutte le lavoratrici e i lavoratori in Svizzera e chiede anche 
un aumento reale degli stipendi del 1-2% (che si applica ai settori che 
non prevedono gli aumenti annuali per anzianità). In tutti i settori le 
discussioni sono molto animate.
In Ticino il Consiglio di Stato concederà ai propri dipendenti (e di con-
seguenza ai dipendenti degli enti sussidiati) la piena compensazione 
del carovita fino al 2,5% di rincaro calcolato in base all’indice di no-
vembre 2022: qualora il carovita fosse superiore al 2,5%, il Consiglio 
di Stato concederà una compensazione piena sulla parte eccedente il 
2,5% di carovita solamente fino alla quota salariale di 80’000 fr (quota 
per un tempo pieno). Es. se l’inflazione fosse del 3,5% un dipendente 
a tempo pieno che guadagna 80’000 fr riceve un carovita del 3,5%; un 
dipendente a tempo pieno che guadagna 100’000 fr riceve il 3,5% sullo 
stipendio fino a 80’000 fr e il 2,5% sulla quota di stipendio di 20’000 fr.

Lo scorso 17 ottobre 2’500 lavoratori 
edili hanno manifestato a Bellinzona. 
In Svizzera si sta costruendo più che 
mai e gli operai edili svolgono un duro 
lavoro. A causa della pressione delle 
scadenze le giornate lavorative sono 
troppo lunghe, soprattutto in estate. 
Tuttavia la Società degli Impresari-Co-
struttori chiede l’abolizione della rego-
lamentazione dell’orario di lavoro nel 
contratto nazionale e ritiene normali 
fino a 12 ore di lavoro e di viaggio al 
giorno, come pure un tetto massimo 
di 58 ore alla settimana. In inverno ci 
sarebbe poi il lavoro su chiamata. UNIA 
e OCST si oppongono a questo attacco 
alla salute e alla vita familiare dei la-
voratori edili.

SCIOPERO 
DEGLI EDILI 

A BELLINZONA

VPOD Ticino sostiene la mobilitazione 
contro il taglio delle pensioni
Verso una scuola targata UDC?
II° Convegno dell’Associazione 
Essere a scuola
Iniziativa per cure sociosanitarie 
e prestazioni socioeducative di qualità!
Interventi sindacali in vari ospedali EOC
Lavori in corso alla  S. Croce di Faido
Nuova pianificazione 
sociopsichiatrica
La collera delle donne: 
nuovo sciopero il 14.06.2023!
Insieme per le Pari opportunità!
Gita Gruppo pensionati 2022 
Incontro nazionale dei pensionati VPOD 
Lotte sindacali nel mondo
Colonie dei sindacati 2022
Lugano previene i rischi psicosociali
Corsi ASI
Helsana – Assicurazione collettiva VPOD
Cattivi pensieri
Casa polivalente di Rodi Fiesso
Affiliazione VPOD Ticino
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IN PRIMA FILA PER RISOLVERE I PROBLEMI DEL SETTORE 
SOCIOSANITARIO, SOCIOEDUCATIVO E DELLE PENSIONI!

Il Sindacato VPOD Ticino è in prima 
fila per trovare la soluzione agli 
annosi problemi, che affliggono il 
personale sociosanitario e socioe-
ducativo: dopo un’ampia discussio-
ne interna ha lanciato un’iniziativa 
popolare cantonale, che vuole dare 
una scossa alla politica, la quale 
purtroppo sinora ha mantenuto 
ben poche promesse rispetto a 
quelle fatte durante la pandemia. 
Contemporaneamente il Sindacato 
VPOD Ticino è stato in prima fila per 
garantire il successo della grande 
manifestazione del 28 settembre 
a Bellinzona contro il taglio delle 
pensioni dell’Istituto di previdenza 
del Canton Ticino (IPCT), mobilitan-
do i propri comitati e partecipando 
a numerose riunioni.

A pagina 4 illustriamo chiaramente 
quale è la nostra soluzione per risolve-
re il problema delle pensioni dell’IPCT. 
Le abbiamo messe nero su bianco in 
un’iniziativa parlamentare elaborata, 
che chiede di aumentare di cinque 
punti il flusso di risorse che vanno 
all’IPCT ed impedire in tal modo il con-

tinuo e drammatico degrado delle pen-
sioni: si tratta di far passare alla cassa 
il Cantone, che deve continuare a ga-
rantire delle pensioni semplicemente  
dignitose per i propri dipendenti. 
Non si chiede la luna, si chiede cor-
rettezza! L’iniziativa parlamentare 
potrebbe essere anche trasformata 
in un’iniziativa popolare, se ci fos-
se un ampio consenso della base e 
dei sindacati: un’iniziativa popolare 
che raccogliesse tante firme tra i 
17’000 affiliati all’IPCT permette-
rebbe di contrastare la campagna 
demagogica contro i dipendenti 
pubblici vergognosamente condotta  
da Lega e UDC.

Condizioni di lavoro eque 
nella sanità e nel sociale
Lo scorso 20 ottobre il Sindacato VPOD 
ha lanciato l’iniziativa popolare “Per 
cure sociosanitarie e prestazioni socio-
educative di qualità”, che risponde al 
disagio esistente da tempo nel settore 
sociosanitario e nel settore socioeduca-
tivo, disagio acutizzato dalla pandemia 
e dall’inerzia della politica. Trovate il 
formulario per le firme alle pagine 7-8: 
riempitelo e speditelo al più presto! Il 
tema centrale dell’iniziativa popolare 
“Per cure sociosanitarie e prestazioni 
socioeducative di qualità” è costituito 
dalle proposte scaturite dai comitati 
sociosanitari e socioeducativi VPOD per 
risolvere il disagio sui posti di lavoro. 
Innanzitutto si chiede una definizione 
trasparente del fabbisogno di personale 
nei vari ambiti sociosanitari e socioedu-
cativi, coinvolgendo le associazioni dei 
professionisti. Il calcolo del finanzia-
mento pubblico deve essere inoltre fatto 
sui salari effettivi, per eliminare le pe-
nalizzazioni che colpiscono le strutture 
con personale al massimo della carriera. 
Il riconoscimento del tempo di lavoro 
per i picchetti in sede, chiesto dall’i-
niziativa, serve ad eliminare la lacuna 

della legge federale sul lavoro presente 
per il settore socioeducativo. Viene pro-
posto anche un sistema di calcolo delle 
indennità festive e notturne, che sono 
fondamentali per dare il necessario 
riconoscimento al disagio sopportato 
dal personale. Infine il tempo di lavoro,  

la compensazione delle ore straordina-
rie, le vacanze, i congedi e le condizioni 
pensionistiche devono essere unifor-
mati perlomeno a quelle del contratto 
collettivo di lavoro dell’Ente ospedaliero 
cantonale, per garantire buone condi-
zioni di lavoro a tutto il personale attivo 
nei vari ambiti, evitando il perdurare di 
situazioni penalizzanti in certi settori.
L’iniziativa popolare “Per cure sociosa-
nitarie e prestazioni socioeducative di 
qualità” contiene pure importanti nor-
mative per garantire i diritti di pazienti 
e utenti, per ottenere la pubblicazione 
delle valutazioni della qualità struttura 
per struttura, per creare organi di me-
diazione indipendenti per i pazienti, gli 
utenti ed il personale, come pure per 
definire una pianificazione cantonale di 
tutti i settori con la garanzia di un’alta 
vigilanza parlamentare.

di Raoul Ghisletta, 
segretario VPOD Ticino
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DOPO LA GRANDE MANIFESTAZIONE SULLE PENSIONI
IN VISTA LA MOBILITAZIONE DEL 14 DICEMBRE E L’INIZIATIVA

Dopo la grande manifestazione del 
28 settembre a Bellinzona contro il 
taglio del 20% delle pensioni canto-
nali dell’Istituto di previdenza del 
Canton Ticino (IPCT), che ha riuni-
to ben 3’500 persone, il Sindacato 
VPOD Ticino sosterrà la prossima 
mobilitazione, che sarà indetta dalla 
Rete per la Difesa delle Pensioni il 
14 dicembre a Bellinzona. Ricordia-
mo che la soluzione sindacale per 
risolvere il problema delle pensio-
ni cantonali è stata presentata dal 
segretario Ghisletta e da altri 11 
parlamentari con un’iniziativa par-
lamentare interpartitica.

Su impulso del Sindacato del persona-
le dei servizi pubblici e sociosanitari 
VPOD Ticino il 19 settembre 2022 è 
stata depositata un’iniziativa parla-
mentare interpartitica per la modifica 
della Legge sull’Istituto di previdenza 
del Cantone Ticino (LIPCT), denominata 
“Mantenimento del livello delle pen-
sioni di vecchiaia fissato nel 2013 e 
adattamento al carovita delle pensioni 
in primato di contributi senza garan-
zie”. I firmatari dell’iniziativa parla-
mentare elaborata 707 (IE 707) sono il 
segretario VPOD Ticino Raoul Ghisletta 
e altri 11 granconsiglieri: Massimiliano 
Ay, Anna Biscossa, Simona Buri, Nicola 
Corti, Maddalena Ermotti-Lepori, Lea 
Ferrari, Giorgio Fonio, Danilo Forini, 
Carlo Lepori, Daniela Pugno-Ghirlanda 
e Andrea Stephani.
L’IE 707 chiede di non tradire le pro-
messe, che furono fatte dal Governo 
(in primis dall’on. Laura Sadis, PLR) e 
dal Parlamento a ca. 16’000 assicurate 
e assicurati dell’Istituto di previdenza 
del Canton Ticino il 6 novembre 2012 
con il varo della LIPCT, la quale ha 
definito l’abbandono del piano assi-
curativo in primato delle prestazioni 
e l’introduzione del piano assicurativo 
in primato dei contributi. La LIPCT ha 

comportato a partire dal 2013 per le/
gli assicurati in primato dei contributi 
senza garanzie transitorie una dimi-
nuzione delle pensioni di vecchiaia 
del 20% mediamente. Pertanto, un’ul-
teriore riduzione del 20% -con effetto 
progressivo dal 1.1.2024- porterebbe 
ad erogare da parte dell’IPCT pensioni 
di vecchiaia nel piano assicurativo in 
primato dei contributi, che sarebbero 
mediamente del 36% inferiori rispetto 
al valore delle rendite del piano as-
sicurativo in primato di prestazioni. 
Questa riduzione delle pensioni di vec-
chiaia del 36% sull’arco di una quin-
dicina di anni è contraria al principio 
della buona fede ed è irresponsabile, 
perché significa impoverire una fetta 
importante del ceto medio ticinese 
(per il quale tutti i partiti si sciacqua-
no la bocca prima delle elezioni): e lo 
è tanto più se fatta da un datore di 
lavoro pubblico che vuole essere nor-
malmente attrattivo nelle sue condi-
zioni di lavoro.
Il nuovo capoverso 6bis dell’articolo 11 
LIPCT -proposto dall’IE 707- introduce 
una delega al Consiglio d’amministra-
zione (CdA) dell’IPCT e segue la linea 
già tracciata di aumentare i contributi 
a carico dei datori di lavoro - per finan-

ziare il livello delle pensioni. Il contri-
buto proposto può arrivare fino al 5%. 
La modifica di legge può essere deci-
sa unicamente dal Parlamento: il CdA 
dell’IPCT non ha il potere di prelevare 
contributi aggiuntivi. Il contributo, da 
solo, non consente da subito di erogare 
pensioni identiche in valore assoluto, 
perché tale effetto lo si avrà solo lad-
dove il periodo di contribuzione sarà 
completo. Nel mezzo occorreranno al-
tre misure, quali la prevista riduzione 
scalare del tasso di conversione nel 
periodo 2024-2031 e l’utilizzo di appo-
siti accantonamenti fatti dal Consiglio 
d’amministrazione delI’IPCT (300 mio. 
Fr a fine 2021): a questo lavorano i 2 
rappresentanti VPOD dei dipendenti 
presenti nel CdA IPCT. Questo sarà pos-
sibile con un procedere ordinato, che 
eviti l’intervento dell’autorità federale 
di vigilanza sull’IPCT. Resta il fatto che 
l’aumento dei contributi fino al 5% è 
imprescindibile per mantenere il livel-
lo delle pensioni. Il Sindacato VPOD ha 
già presentato il 18.10.2021 una PETI-
ZIONE, intitolata “NO AL TAGLIO DEL 
40% DELLE PENSIONI” e firmata da 
2’000 assicurati IPCT, che contiene tale 
richiesta: questa petizione deve anco-
ra essere affrontata dal Parlamento! 
In conclusione, dobbiamo continuare a 
mobilitarci e a smascherare le falsità 
degli avversari, che osteggiano il risa-
namento dell’IPCT a carico del datore 
di lavoro e che, mentendo, asseriscono 
che l’IPCT sarebbe una cassa pensioni 
di privilegiati. La manifestazione di 
3’500 assicurate e assicurati del 28 
settembre a Bellinzona (indetta dal-
la Rete per la difesa delle pensioni e 
sostenuta attivamente dal Sindacato 
VPOD) è un passo importante, per far 
emergere le giuste preoccupazioni di 
una generazione del ceto medio pub-
blico e parapubblico, che non può e 
non deve essere sacrificata sull’altare 
di irrazionali pregiudizi politici.
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DOPO LA GRANDE MANIFESTAZIONE SULLE PENSIONI
IN VISTA LA MOBILITAZIONE DEL 14 DICEMBRE E L’INIZIATIVA

SCUOLA

STOP AL DOPPIO MASTER CSI-DFA 
IN EDUCAZIONE MUSICALE 

Il Sindacato VPOD docenti ha criticato 
il doppio master per insegnare edu-
cazione musicale nelle scuole medie. 
Dopo discussione con il Dipartimento 
educazione cultura e sport (DECS), il 
Conservatorio della Svizzera italiana 
(CSI) e il Dipartimento formazione e 
apprendimento (DFA) lo scorso 10 ot-
tobre è giunta la decisione di metter 
fine al doppio master CSI-DFA in Edu-
cazione musicale, necessario per in-
segnare musica nelle scuole ticinesi. I 

direttori Alberto Piatti (DFA) Christoph 
Brenner (CSI) hanno comunicato che le 
due formazioni torneranno ad essere 
proposte separatamente. Gli attuali 
studenti e le attuali studentesse del 
doppio Master termineranno la loro 
formazione a giugno 2024. Il Master 
in Insegnamento dell’educazione mu-
sicale per il livello secondario I non 
sarà riproposto, prima che gli attuali 
studenti e le attuali studentesse ab-
biano terminato il loro percorso. 
Quando è stato concepito il doppio 
Master -spiegano Brenner e Piatti- 
l’intento era quello di dare a giovani 
diplomati e diplomate le più ampie 
possibilità professionali a livello di 

scuole dell’obbligo e scuole di musi-
ca in tutta la Svizzera. L’esperienza di 
questi anni ha però mostrato che la 
quasi totalità degli studenti e delle 
studentesse è rappresentata da per-
sone già di una certa età, interessa-
te esclusivamente all’insegnamento 
nella scuola dell’obbligo ticinese, 
motivo per cui non ha più particolare 
senso imporre i due Master in com-
binazione. Questa decisione implica 
che il Master DFA non sarà più ripro-
posto annualmente, bensì in base al 
fabbisogno cantonale. Ciò potrebbe 
comportare per le persone interessa-
te l’impossibilità di formarsi in Ticino 
in determinati anni e potenzialmente 
anche per un periodo di diversi anni. Il 
Master EME del CSI invece sarà offerto 
in base al numero d’iscrizioni, essen-
do rivolto ad un mercato di lavoro 
principalmente extra-cantonale.

di Adriano Merlini,
presidente VPOD docenti

IN ROTTA VERSO UNA SCUOLA 
TARGATA UDC?

Lo scorso 17 ottobre 2022 il Parlamen-
to ticinese a maggioranza ha votato 
un rapporto della Commissione for-
mazione e cultura, redatto da Mi-
chele Guerra (Lega), che sdogana la 
scuola UDC in Ticino a livello politico. 
Una decisione culturalmente molto 
preoccupante, anche se non ha alcu-
na concretezza, almeno per ora.

Il rapporto concerne l’iniziativa par-
lamentare “Rinnoviamo la scuola 
dell’obbligo ticinese” del 15 ottobre 
2018, presentata nella forma generica 
da Sergio Morisoli (UDC). L’iniziativa 
vuole imporre la visione della scuola 
dell’obbligo sostenuta dai referendi-
sti UDC, che nell’autunno 2018 han-

no affossato con il loro referendum 
la sperimentazione della Scuola che 
verrà (SCV). L’iniziativa propone “61 
indicazioni di lavoro per modificare le 
leggi, i regolamenti e le direttive che 
reggono la scuola dell’obbligo ticine-
se”. 61 punti che sono raggruppati in 5 
grandi macrotemi: Docenti, Organizza-
zione, Livelli, Contenuti, Genitori.

Il rapporto impone al Governo di apri-
re un cantiere di riforma della scuola 
dell’obbligo ticinese, parallelamente 
ai diversi e puntuali cantieri già aperti 
ed in via di definizione (es. livelli nella 
scuola media). Si tratterebbe pertan-
to di avviare un “nuovo processo di 
riforma generale, che prenda anche 
spunto e sia in grado di confrontarsi 
costruttivamente con i temi proposti 
e contenuti nell’atto UDC”.
Il rapporto di Michele Guerra (Lega) 
è stato firmato dai deputati Franscel-

la (con riserva, PPD/Centro) - Ghisla 
(PPD/Centro) - Guscio (Lega) - Ortelli 
Paolo (PLR) - Pellegrini (UDC) - Piezzi 
(PLR) - Polli (PLR) - Robbiani (Lega) 
- Seitz (con riserva, Lega) - Speziali 
(PLR) - Tenconi (PLR). Il rapporto ed 
il voto parlamentare mostrano come 
intellettualmente e politicamente le 
forze del centro politico ticinese (PLR, 
PPD/Centro) siano sempre più succubi 
delle visioni ideologiche UDC/Lega.

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

Assunzione di docenti per 
il Centro federale d’asilo per l’anno 
scolastico 2022/2023

Grado: da definire 
Link all’annuncio completo: 
https://www.ti.ch/concorsiscolastici 
Termine per la presentazione 
dei documenti di candidatura: 
8.11.2022 
Punto di contatto: 
Repubblica e Cantone del Ticino - 
Sezione amministrativa DECS Piazza 
Governo 7 - 6500 Bellinzona
Inizio attività: da concordare.
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Sabato 26 novembre 2022 dalle ore 
09.00 si svolgerà presso l’Audito-
rio dell’USI di Lugano il secondo 
convegno organizzato dall’Asso-
ciazione Essere a Scuola, intitolato  
“La scuola fra conoscenza, persona 
e lavoro”.

Essere a Scuola è un’associazione 
apartitica e aconfessionale avente 
fra i suoi scopi quello di organizzare 
momenti di riflessione e di appro-
fondimento su temi che toccano la 
formazione e l’educazione scolastica.
Se il primo incontro, tenutosi nell’au-
tunno dello scorso anno, era stato 

Nella sua risposta all’interrogazio-
ne Ghisletta 146.22 il Consiglio di 
Stato conferma la perdita di quattro 
classi al Centro professionale socio-
sanitario (CPS) di Mendrisio, ciò che 
ha creato disagio per le/i docenti 
incaricate/i, che hanno perso delle 
ore lezione.

Il Consiglio di Stato spiega che al CPS 
di Mendrisio la riduzione di quattro 
classi è stata determinata da più fat-
tori. Dopo due anni nei quali il numero 
di allievi/e per classe è stato ridotto a 
seguito delle misure antipandemiche, 
dal corrente anno scolastico esso è 
stato riportato ai livelli previsti dai re-
golamenti vigenti. Vi è stata inoltre la 
diminuzione di due classi al secondo 

dedicato al rapporto fra autorità e 
libertà nell’educazione, questa volta 
ad essere al centro dell’attenzione 
sarà l’ampio spettro di questioni che 
investono una scuola sottoposta a un 
campo di fortissime tensioni: quelle 
intercorrenti fra il funzionale (inclusio-
ne ed equa distribuzione delle oppor-
tunità, promozione sociale, risposta 
alle esigenze del mercato del lavoro, 
meritocrazia, ecc.) e il formativo (edu-
cazione della persona, amore per la 
cultura e la conoscenza, espressione 
creativa del soggetto, ricerca della di-
stinzione sociale, ecc.); fra contenuti 
dell’insegnamento e suoi metodi; fra 
trasmissione di saperi disciplinari e 
sviluppo di competenze transdiscipli-
nari; fra conservazione della tradizio-
ne e innovazione permanente. In que-
sto contesto sono in gioco esigenze 

anno di formazione dovuto alle non 
promozioni e agli abbandoni. Infine 
con l’implementazione della nuova 
ordinanza per gli/le operatori/trici so-
ciosanitari/e AFC vi è anche stata una 
diminuzione di ore d’insegnamento 
per alcune discipline.

Il sito Orientamento.ch funziona
Secondo il Consiglio di Stato il sito 
Orientamento.ch raccoglie i dati sui 
posti di apprendistato sociosanitari. 
A differenza di altri Cantoni la campa-
gna parte nel mese di ottobre, per cui i 
posti che si trovano sul sito in agosto 
per il Ticino non sono significativi, 
perché nel frattempo i posti occupati 
sono stati cancellati.

Modello bernese e sgravio 
per accompagnamento formativo
Il modello bernese è in fase di attua-
zione tramite un regolamento concer-
nente l’obbligo formativo per i fornito-
ri di prestazioni in ambito sanitario e 

legittime e imprescindibili, ma anche 
fra di loro contrastanti. Su queste que-
stioni spesso pretendono di avere le 
idee chiare soprattutto coloro che la 
scuola la vedono dall’esterno, molto 
meno, e verrebbe da dire “a giusta 
ragione”, coloro che vi operano.
Gli organizzatori dell’incontro hanno 
chiesto ad alcune voci autorevoli una 
riflessione sul problema del “senso del-
la scuola” nel quadro di questo campo 
di forti tensioni. I relatori del mattino 
(il pedagogista Roland Reichenbach, 
il giurista Gustavo Zagrelbesky e lo 
scrittore Eraldo Affinati) affronteran-
no il tema nei suoi termini generali, 
mentre al pomeriggio ci si concen-
trerà sulla situazione ticinese. L’en-
trata è libera, l’iscrizione consigliata:  
iscrizioneconvegno.scuola@gmail.com.

sociosanitario, la cui entrata in vigore 
è prevista per il 1° gennaio 2023. Esso 
prevede l’obbligo di formare per tutte 
le strutture finanziate con contratto 
di prestazione in ambito sanitario e 
sociosanitario, la definizione del po-
tenziale formativo e le sue modalità 
di calcolo, la definizione dell’obiettivo 
formativo e la sua declinazione nume-
rica nelle varie tipologie di formazione 
assicurate in Ticino, le compensazioni 
finanziarie determinate a consuntivo 
per settimana di formazione in più o 
in meno rispetto all’obiettivo forma-
tivo. 
Si precisa che lo sgravio per l’accom-
pagnamento formativo è già attivo 
negli enti sociosanitari, mentre in 
ambito ospedaliero è previsto con 
i contratti di prestazione 2023. Esso 
consisterà nel versamento di un milio-
ne di franchi suddiviso proporzional-
mente tra gli enti in base all’obiettivo 
formativo di ogni istituto espresso in 
settimane di formazione.

CONVEGNO
“LA SCUOLA FRA CONOSCENZA, PERSONA E LAVORO”

4 CLASSI IN MENO 
AL CPS MENDRISIO!

SCUOLA

di Virginio Pedroni,
presidente Essere a Scuola
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L’iniziativa popolare del Sindacato VPOD del personale dei servizi pubblici  
e sociosanitari vuole inserire 5 principi validi per tutto il settore sociosanitario 
e socioeducativo:

1. Condizioni lavorative minime valide per tutto il settore sociosanitario e  
socioeducativo in modo da garantire una maggiore attrattività e una mag-
giore durata delle carriere professionali (evitare l’abbandono precoce).

2. Codificare i diritti di pazienti e utenti.
3. Valutazione indipendente e trasparente della qualità nelle strutture.
4. Organi di mediazione per pazienti, utenti e personale.
5. Pianificazione cantonale e alta sorveglianza parlamentare sul settore.

È ora di affrontare globalmente e seriamente la questione del rafforzamento delle 
condizioni quadro dell’insieme del settore sociosanitario e socioeducativo. Ticino!  

Art. 1 Scopo
La presente legge ha come scopo di definire 
le condizioni quadro per il finanziamento degli 
enti sociosanitari e socioeducativi sussidiati 
da parte del Cantone. Essa si applica anche 
alle strutture sociosanitarie e socioeducative 
gestite direttamente dal Cantone.
Art. 2 Ruolo di Cantone e Comuni
Cantone e Comuni forniscono solidalmente 
il loro contributo affinché alla popolazione 
sia garantita la giusta dotazione di servizi so-
ciosanitari e socioeducativi, in particolare in 
materia di strutture e di prestazioni. Il Consi-
glio di Stato elabora le pianificazioni settoriali, 
sentendo i Comuni e gli interessati, per strut-
ture ospedaliere e servizi ambulanze, case an-
ziani e centri diurni, servizi assistenza e cure a 
domicilio e servizi d’appoggio, enti socioedu-
cativi e per gli interventi sulle dipendenze, nidi 
e strutture extrascolastiche. Il Gran Consiglio 
decide in merito agli indirizzi strategici delle 
pianificazioni settoriali.
Art. 3 Condizioni di lavoro
Le condizioni di lavoro devono ricevere l’ap-
provazione del Cantone e devono favorire la 
qualità delle prestazioni degli operatori ed  
evitare l’abbandono precoce delle professioni 

sociosanitarie e socioeducative, segnatamen-
te attraverso il rispetto delle seguenti disposi-
zioni necessarie per ottenere il finanziamento 
pubblico:
- il personale necessario per la presa a carico 

viene stabilito e verificato in modo trasparen-
te e periodico dal Cantone dopo consultazio-
ne di esperti indipendenti e delle associazioni 
professionali: nel calcolo si tiene conto degli 
oneri per compiti amministrativi del perso-
nale sociosanitario e socioeducativo, come 
pure delle assenze per malattie, infortuni, 
congedi pagati e formazione continua;

- i contratti di lavoro di regola sono a tempo in-
determinato: i contratti di lavoro su chiamata 
e a tempo determinato sono limitati a casi 
giustificati e notificati al Cantone e ai partner 
sociali;

- i salari sono stabiliti in base ad analisi scien-
tifiche indipendenti delle funzioni, che ven-
gono effettuate nei singoli settori e segna-
tamente: a) strutture ospedaliere e servizi 
ambulanze; b) case anziani e centri diurni; c) 
servizi assistenza e cure a domicilio e servizi 
d’appoggio; d) enti socioeducativi e per gli 
interventi sulle dipendenze; e) nidi e strutture 
extrascolastiche;

Se hai diritto di voto in Ticino,
firma subito l’iniziativa
Iniziativa popolare legislativa elaborata 
per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità
Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 201 del 20.10.2022.

Le/i sottoscritte/i cittadine/i con diritto di voto in materia cantonale, richiamate la Costituzione  
cantonale e la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con questa iniziativa chie-
dono l’adozione della seguente Legge quadro sulle strutture sociosanitarie e socioeducative:

È ORA DI MANTENERE 
LE PROMESSE! 
SÌ A CURE
SOCIOSANITARIE 
E A PRESTAZIONI  
SOCIOEDUCATIVE 
DI QUALITÀ
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- nel calcolo del finanziamento pubblico i salari 

sono riconosciuti, tenendo conto della classe 
e dell’aumento annuo (scatto) del personale;

-  il picchetto svolto sul posto di lavoro conta 
come tempo di lavoro;

-  le indennità orarie per lavoro notturno, in sa-
bato e in festivo corrispondono ad un sup-
plemento di almeno il 15% del salario ora-
rio medio della rispettiva funzione e ad una 
compensazione di tempo equivalente al 10% 
almeno della durata del lavoro svolto;

-  l’orario di lavoro settimanale, la compensa-
zione delle ore supplementari e straordinarie, 
i giorni liberi settimanali, le vacanze, i conge-
di per anzianità di servizio, i congedi pagati 
per la conciliazione famiglia-lavoro, i contri-
buti per la frequenza nei nidi dei figli dei di-
pendenti e le condizioni pensionistiche sono 
al minimo quelli previsti dall’Ente ospedaliero 
cantonale;

-  il tempo di lavoro deve essere registrato 
elettronicamente, deve includere il tempo di 
vestizione e deve comprendere il tempo di 
trasferta tra un luogo di lavoro e l’altro;

-  in ogni settore è introdotto un sistema di pre-
pensionamento con rendita ponte sostitutiva 
dell’AVS;

-  in ogni settore è introdotto un sistema di su-
pervisione e di sostegno al personale per si-
tuazioni critiche;

-  in ogni struttura la partecipazione attiva del 
personale è favorita ai sensi della legge sulla 
partecipazione, in particolare sulle questioni 
organizzative;

-  la contrattazione collettiva delle condizioni di 
lavoro di settore è favorita ed il rispetto dei 
contratti collettivi di lavoro è richiesto;

- subappalti ed esternalizzazioni sono vieta-
ti, se conducono ad applicare condizioni di 
lavoro peggiorative rispetto a quelle definite 
dalla presente legge.

Art. 4 Diritti dei pazienti e degli utenti
Il Consiglio di Stato definisce i diritti dei  
pazienti e degli utenti dei singoli settori e sostie-
ne finanziariamente le associazioni che promuo-
vono tali diritti e che tutelano pazienti ed utenti.
Art. 5 Valutazione della qualità
1. La valutazione della qualità delle singo-
le strutture avviene ogni tre anni ad opera di 
un ente indipendente, scelto dal Cantone in 
modo trasparente, e concerne:
- la qualità delle prestazioni erogate;
- la soddisfazione di pazienti ed utenti;
- la soddisfazione del personale.
2. I risultati per struttura sono resi pubblici dal 
Consiglio di Stato.
Art. 6 Organi di mediazione
1. Il Consiglio di Stato istituisce uno o più or-
gani di mediazione indipendenti, che sono 
accessibili gratuitamente a pazienti, utenti 
e relativi parenti o rappresentanti, nonché al 
personale.
2. L’organo o gli organi incaricati pubblicano 
annualmente un rendiconto.
Art. 7 Commissione di controllo
Il Gran Consiglio nomina una speciale com-
missione parlamentare di controllo, che re-
dige annualmente un rapporto pubblico sul 
raggiungimento degli obiettivi pianificatori 
settoriali, come pure sul rispetto dei mandati 
attribuiti e dei contratti stipulati con gli enti e le 
strutture, segnalando eventuali problemi. 
Il Consiglio di Stato, i Comuni, gli enti e le 
strutture collaborano con la commissione di 
controllo, mettendo a disposizione informa-
zioni e documenti.
Art. 8 Adeguamento delle leggi vigenti
Le eventuali disposizioni contrarie alla presente 
legge contenute in altre leggi sono abrogate.
Art. 9 Entrata in vigore
Il Consiglio di Stato stabilisce l’entrata in vigore 
della presente legge.

AVVERTENZA  (art. 96 LEDP) 1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa 
accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista 
intestata al proprio Comune di domicilio. 2. L’avente diritto di voto incapace di scrivere 
può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in 
suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella 
colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per 

ordine» e appone la propria firma. 3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. 
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello 
Stato con una multa fino ad un massimo di 1’000 franchi, riservate le sanzioni previste dal 
Codice penale svizzero. - (art. 95 lett. f. LEDP) È punibile con una pena detentiva sino a 
tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 
Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero). 

Promotori: Raoul Ghisletta, Lugano (rappresentante) - Alfio Aimi, Capriasca - Fausto Calabretta, Biasca - Samanta Cudazzo, S. Antonino - Romano Dominoni, 
Lugano - Wally Galasso, Curio - Adriano Merlini, Porza - Michela Pedersini, Bioggio - Stefano Testa, Bellinzona - Zenia Toniolo, Bellinzona - Aldo Zwikirsch, 
Minusio. La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora il diritto di voto sono autorizzati a ritirare la presente iniziativa.

Il funzionario incaricato (firma e funzione): Bollo ufficiale

Firma Funzione

Luogo Data

Attestazione
Si attesta che le  firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Questo formulario, anche incompleto, va spedito entro il 15 dicembre 2022 al seguente indirizzo: 
VPOD, CP. 1216, 6500 Bellinzona

Termini per la raccolta delle firme: 20 ottobre 2022 – 30 gennaio 2023 

Nome (leggibile) Data di nascita (G/M/A) Firma autografa

Controllo
(lasciare
in bianco)

Cognome (leggibile)No

1

2

3

4

5

6

Firme di cittadini del Comune di:                                                                               (firme solamente del medesimo Comune)

È ORA DI MANTENERE 
LE PROMESSE! 
SÌ A CURE
SOCIOSANITARIE 
E A PRESTAZIONI  
SOCIOEDUCATIVE 
DI QUALITÀ
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È dal 2016 che il Sindacato del per-
sonale dei servizi pubblici e socio-
sanitari VPOD Ticino lamenta l’as-
senza di un contratto collettivo di 
lavoro (CCL) per il personale del 
Servizio d’assistenza e cura a domi-
cilio d’interesse pubblico ALVAD 
Locarnese.

Questa assenza del CCL è sinora avve-
nuta nell’indifferenza della politica 
locale locarnese, salvo poche persone: 
cosa vergognosa dati i lauti finanzia-
menti comunali e cantonali che afflu-
iscono nelle casse di ALVAD. Sottoli-
neiamo che fa lodevole eccezione la 
Vallemaggia, la quale tramite l’Asso-

Reparto di Pediatria Ospedale 
S. Giovanni
Il Sindacato ha accompagnato una delega-
zione del reparto all’incontro con la dire-
zione, nel quale sono state sollevate diver-
se problematiche che si trascinano da 
tempo. Il personale, oltre a essere stanco, 
è pure preoccupato per la qualità delle 
cure da erogare. La riorganizzazione della 
pianificazione dei turni, l’adeguamento del 
contingente specializzato, la possibilità di 
accedere alla formazione continua, la sop-
pressione di ore supplementari e delle 
chiamate dai propri liberi per sostituire le 

ciazione AVAD ha permesso al proprio 
personale di beneficiare del contratto 
collettivo di lavoro cantonale dei ser-
vizi d’assistenza e cura domicilio d’in-
teresse pubblico, che è in vigore dal 
2016 ed è stato rinnovato nel 2021: 
questo è un esempio di come rappre-
sentanti comunali abbiano avuto a 
cuore la situazione del personale di 
assistenza e cura a domicilio.
Il rifiuto di firmare il CCL cantonale nel 
2016 è stato voluto dai vertici di ALVAD 
per impedire al Sindacato di tutelare 
efficacemente il personale: il Sindaca-
to è così stato impedito di conoscere 
per tempo i problemi di lavoro ed è 
stato tenuto lontano dai dipendenti. 
Dopo 7 anni di assenza dal CCL canto-
nale ci domandiamo se ormai ALVAD 
non sia diventata -non solamente per 
la presidenza pluridecennale del dr. 
Stefano Gilardi, ma anche per lo stile 

assenze sono alcune degli accorgimenti 
che il reparto ha chiesto di poter mettere 
in pratica fin da subito. La direzione si è 
detta disponibile ad intervenire subito.

Ospedale Faido
Nelle scorse settimane il Sindacato ha in-
contrato il personale dell’Ospedale di Fai-
do. Numerosa è stata la partecipazione 
delle/dei dipendenti: essi hanno presenta-
to una serie di problematiche che attana-
gliano il reparto negli ultimi mesi. La pro-
blematica più importante è la mancanza di 
diverse figure curanti nel contingente, che 
sono da trovare il prima possibile, poiché i 
carichi di lavoro sono aumentati in manie-
ra esponenziale. Il Sindacato VPOD si è 
mosso intervenendo sulla responsabile 
dell’Area infermieristica, Annette Biegger 

di gestione del personale- la Bielorus-
sia dei servizi ticinesi di assistenza e 
cura a domicilio d’interesse pubblico. 
È ormai un Servizio dove il lavoratore 
può esprimere il proprio dissenso so-
lamente in forma anonima o a rischio 
del proprio posto di lavoro? Che tri-
stezza! E poi si parla di attirare nuove 
persone nel mondo sociosanitario!
Alla denuncia anonima contenuta in 
una lettera al Dipartimento sanità e 
socialità (DSS) del 20 settembre 2022 
da parte di un “folto numero di colla-
boratrici e collaboratori” ha fatto se-
guito una controlettera difensiva al 
DSS firmata da 87 dipendenti ALVAD. 
Pochi sono i dipendenti che si sono 
rivolti con nome e cognome al Sinda-
cato VPOD: metà hanno confermato il 
disagio e metà hanno detto che tutto 
va bene. 
Confermo: che tristezza!

e sul responsabile infermieristico di Faido 
Sergio Penco, per chiedere di verificare la 
situazione e far adeguare il contingente 
prima possibile. Il Sindacato VPOD monito-
rerà la situazione.

Istituto IIMSI
L’Istituto Imaging della Svizzera italiana, 
che raggruppa tutte le radiologie degli 
ospedali EOC, è stato oggetto di una rior-
ganizzazione interna. Purtroppo una comu-
nicazione “difettosa” e alcuni trasferimen-
ti di quadri da un ospedale all’altro hanno 
creato del malessere tra i dipendenti. Di-
verse sono state quindi le riunioni sinda-
cali con il personale e con la direzione 
generale. Dopo l’ultima riunione con la 
direzione IIMSI parrebbe che la situazione 
si sia stabilizzata, grazie pure alla nomina 
di nuovi quadri che hanno sostituito i par-
tenti, e che si sia data una risposta alle 
preoccupazioni del personale. Anche in 
questo caso il Sindacato VPOD dovrà mo-
nitorare la situazione.

ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO LOCARNO: 
CHE TRISTEZZA!

INTERVENTI SINDACALI 
IN VARI OSPEDALI EOC

di Raoul Ghisletta, 
segretario VPOD Ticino

di Fausto Calabretta, 
sindacalista VPOD Ticino
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Lo scorso 12 ottobre a Faido si è te-
nuta un’affollatissima assemblea 
del personale della Casa Leventine-
se per anziani Santa Croce organiz-
zata dal Delegazione consortile 
unitamente alla Commissione del 
personale e ai Sindacati, che hanno 
formato un gruppo di lavoro con-
giunto. Nell’assemblea sono state 
date varie risposte al personale 
delle tre sedi (Faido, Giornico e Pra-
to Leventina).

Lo scorso 21 ottobre si è tenuta una 
nuova tornata di trattativa per il rin-
novo del contratto collettivo di lavoro 
(CCL) delle Cliniche private ticinesi. Si 
va verso un rinnovo contrattuale che 
include limitati miglioramenti del CCL. 
Il nodo centrale è il riconoscimento 
dell’inflazione: per il personale si tratta 

Era da mesi che si stava approfonden-
do la situazione presso le tre case 
anziani leventinesi per cercare di far 
chiarezza sulle denunce pubbliche 
emerse l’anno scorso. In questi mesi 
sia il Laboratorio di psicopatologia del 
lavoro (mandatato dalla Delegazione 
consortile su richiesta dei Sindacati), 
sia un gruppo d’ascolto (voluto dal 
gruppo di lavoro congiunto) hanno 
intervistato la totalità dei dipendenti, 
ossia circa 250 persone, facendo dei 
colloqui individuali: si trattava di ave-
re un quadro preciso della situazione, 
che permettesse poi di avviare le giu-
ste azioni volte ad ottenere un miglio-
ramento del clima di lavoro e dell’or-
ganizzazione.
Sulla scorta dell’analisi la Delegazio-
ne consortile ha deciso di riassettare 
organizzativamente le tre case anzia-
ni, assumendo in primo luogo un/a 
responsabile delle risorse umane, che 
permetta un’applicazione più lineare 
e coordinata di tutte le decisioni con-
cernenti le operatrici e gli operatori, 
garantendo una maggiore equità e 
spazzando via il campo da ingiustizie 
e iniquità reali o percepite. Inoltre vi 

saranno degli avvicendamenti e dei 
cambiamenti nell’assetto organizzati-
vo, come pure nella presenza dei qua-
dri nelle diverse strutture, che dovreb-
bero garantire una migliore presa a 
carico di tutte le questioni legate al 
personale. Il Sindacato VPOD ha ap-
prezzato la maniera trasparente e 
collaborativa con la quale si è lavora-
to fino ad ora per ridare la giusta se-
renità a collaboratrici e collaboratori. 
Il compito del Sindacato sarà ora quel-
lo di vegliare a che tutto l’importante 
processo di cambiamento venga mes-
so in atto al più presto, come pure di 
intervenire qualora tornassero in auge 
atteggiamenti che andassero a di-
struggere il processo di ricostituzione 
della fiducia in atto.

di riconoscere la compensazione del 
carovita e per le cliniche il problema 
è il riconoscimento tariffale da parte 
delle casse malati (con un orizzonte 
2025). A livello di classificazione sala-
riale delle funzioni sembra acquisita 
l’introduzione del salario minimo di 
4’000 franchi mensili e a livello di nor-
mative sembra assodata l’introduzio-
ne della quinta settimana di vacanze 
dopo 5 anni di servizio. 
La trattativa continua.

LAVORI IN CORSO 
ALLA CASA LEVENTINESE PER ANZIANI

RINNOVO CCL CLINICHE

di Stefano Testa, 
sindacalista VPOD Ticino

di Stefano Testa, 
sindacalista VPOD Ticino

Buone notizie per il personale 
della Città di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona nell’incontro con il 
Fronte Unico dei Dipendenti ha confermato 
di voler proporre al Consiglio comunale la 
copertura  integrale del carovita (indice no-
vembre 2022) ed un importante versamento 
di oltre 5 milioni Fr per permettere un mi-
glioramento delle pensioni. 
Inoltre grazie al Sindacato VPOD le ore 
notturne non retribuite negli anni scorsi 
verranno pagate nella misura del 50%: il 
rimanente 50% sarà considerato come ore 
straordinarie usufruibili senza vincoli di 
tempo. Il ricalcolo verrà effettuato con una 
retroattività di cinque anni e mezzo.
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chiedere di più. In termini di nuovi 
progetti, ma anche solo “semplice-
mente” chiedendo nuove risorse per 
permettere di garantire anche in futu-
ro la qualità di tutte le prestazioni già 
presenti.

Perché non lo si è fatto?
La risposta è fin troppo semplice ed è 
sempre la stessa: mancano i soldi, 
mancano le risorse. La cura della sa-
lute mentale della popolazione è im-
portante, ma prima ci sono i decreti 
che impongono il pareggio dei conti. 
Prima ci sono gli sgravi fiscali.
In molti ce l’avevano promesso, l’ave-
vano promesso ai cittadini ticinesi 
alcuni mesi fa nella campagna eletto-
rale: il cappio del cosiddetto Decreto 
Morisoli non si sarebbe stretto sulle 
prestazioni sociosanitarie. Non avreb-
be toccato le persone fragili. Invece la 
possibilità di adeguare le risposte 
all’evoluzione dei bisogni della popo-
lazione rimane parziale e limitata.
In questo contesto francamente deso-
lante apprezziamo tuttavia lo sforzo 
della Direzione dell’OSC, del Diparti-
mento sanità e socialità e del Consi-
glio di Stato di proporre comunque 
una pianificazione sociopsichiatrica 
2022-2025 propositiva e moderna.
Il pericolo di un suo ridimensionamento 
in Parlamento o di un rallentamento 
dell’iter di approvazione era concreto. 
Tuttavia, per una volta, la convinzione 
della necessità di agire rapidamente 
e l’apprezzamento generale del lavoro 
svolto dai vari servizi dell’OSC hanno 
avuto (parzialmente e provvisoriamen-
te) la meglio sulle analisi contabili e 
delle calcolatrici.

Grazie all’approvazione della Piani-
ficazione Sociopsichiatrica 2022-
2025 -all’unanimità da parte del 
Gran Consiglio lo scorso 21 settem-
bre- sarà possibile sanare una tra le 
più grandi lacune del Cantone in 
materia di accoglienza e cura 
dell’infanzia in difficoltà: è stato 
dato il via libera all’unità di cura 
integrata per minorenni.

Già nel 2018, la Commissione naziona-
le per la prevenzione della tortura 
aveva ritenuto inadeguata la convi-
venza tra minorenni e adulti e ha in-
vitato le autorità competenti a pren-
dere misure urgenti per garantire una 
collocazione adeguata ai pazienti 
minorenni.
Queste soluzioni esistono già a Gine-
vra (30 posti), nel Canton Vaud (28 
posti), in Vallese (10 posti), a Friborgo 
(10 posti), Neuchâtel (8 posti), Giura (7 
posti) … Bonjour le Tessin!
Anche se tardiva, la proposta inserita 
nella nuova pianificazione (ed è il pa-
rare anche della Commissione Sanità 
e Sicurezza Sociale) è tuttavia davvero 
molto interessante: non solo dieci po-
sti letto che richiedono un ricovero 
ospedaliero, ma anche cinque posti in 
Home treatment e un ospedale di 
giorno dotato di cinque posti.
Un approccio integrato che vuole il più 
possibile evitare interruzioni delle 
traiettorie di vita delle persone, in 
questo caso di minorenni, e vuole ca-
librare gli interventi di salute mentale 
tramite i principi di proporzionalità e 
appropriatezza dell’intervento: il col-
locamento in una struttura è prescrit-
to solo quando necessario e sostenu-
to da precisi obiettivi terapeutici  

(si auspica anche condivisi con i geni-
tori e la rete socio-terapeutica ester-
na) e non “perché non ci sono altre 
soluzioni”.
Personalmente saluto molto positiva-
mente il fatto che questo approccio 
de-istituzionalizzato, flessibile e aper-
to sul territorio sia, una volta ancora, 
uno dei principi chiave di questa pia-
nificazione: praticamente tutte le mi-
sure e i progetti presentati vanno in 
questa auspicata direzione, cercano il 
dialogo e uno stretto legame con il 
territorio evitando di offrire soluzioni 
segregative.
Un altro punto cardine della pianifica-
zione è la rinnovata attenzione ai 
differenti cicli di vita che caratterizza-
no la nostra esistenza. Non siamo 
uomini e donne - pazienti quando ci 
ammaliamo - monoliti, uguali dalla 
nascita alla morte. Dapprima c’è la 
fase dell’infanzia, poi quella dell’ado-
lescenza, giovani adulti, l’età matura, 
si invecchia e infine ci sono i grandi 
anziani. Differenti fasi della vita che 
necessitano di risposte adattate ai 
differenti bisogni.
Bisogni della popolazione in ambito 
sociopsichiatrico, che purtroppo cre-
scono in maniera costante e continua, 
e sicuramente non trovano tutti una 
risposta con quanto pianificato nei 
prossimi anni.
I servizi dell’Organizzazione sociopsi-
chiatrica (OSC) sono e saranno estre-
mamente sotto pressione. 
Tutto il personale dell’OSC ha dovuto 
affrontare due anni molto difficili  
confrontati con le misure imposte dai 
vari piani pandemici e l’evoluzione 
delle segnalazioni. Si è corso molto, si 
corre oggi e si correrà domani. 
Perché le risorse sono limitate e i pro-
blemi delle persone sempre tanti e 
complessi.
Proprio per questo motivo questa pia-
nificazione avrebbe dovuto proporre e 

NUOVA PIANIFICAZIONE SOCIOPSICHIATRICA: 
FINALMENTE!

RINNOVO CCL CLINICHE

di Danilo Forini, 
granconsigliere
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finanziare l’AVS. E non ha esitato a spa-
ventare chi percepisce attualmente la 
pensione, paventando che, in caso di 
vittoria del no, le rendite pensionisti-
che sarebbero diminuite.

La campagna è stata dura. Il fronte pro-
gressista è stato accusato di mentire, 
soprattutto quando abbiamo spiegato 
che il Sì all’AVS 21 avrebbe aperto la 
porta al pensionamento a 67 anni per 
tutti. Eppure, non appena sono stati an-
nunciati i risultati della votazione, Mo-
nika Rühl, direttrice di Economiesuisse, 
ha difeso l’idea di un’età di pensiona-
mento a 66 anni! E quest’idea è stata 
ribadita anche da Thierry Burkart, presi-
dente del Partito Liberale-Radicale. Dal 
canto suo la NZZ ha considerato la pos-
sibilità di far lavorare fino a 70 anni le 
persone che hanno concluso degli studi 
superiori. Queste proposte dimostrano 
che, come avevamo predetto, AVS 21 è 
solo un passo e che gli attacchi alle 
pensioni continueranno.

I cantoni latini, il Ticino e la Romandia, 
hanno bocciato il progetto con il 63% 
dei voti. Il “Röstigraben” tra la Svizzera 
tedesca e quella latina riflette quindi 
certamente un contesto sociale e po-
litico più influenzato dalla destra, ma 
anche meno impegno nella campagna 
da parte di sindacati e partiti politici. 
Alla fine però la rabbia delle donne è la 
stessa in tutta la Svizzera e per questo, 
nei giorni successivi al voto, diverse 
centinaia hanno protestato a Berna e 
in altre città. Con questo voto la de-
stra e i datori di lavoro hanno voluto 
metterci a tacere dopo il grande suc-
cesso dello Sciopero delle donne del 
14 giugno 2019. Ma è inutile: la nostra 
rabbia è ancora più grande ed il nostro 
desiderio di mobilitazione ancora più 
forte. Per questo non ci arrendiamo e 
abbiamo indetto un nuovo sciopero 
femminista il 14 giugno 2023!

AVS 21 è stata accettata dal po-
polo svizzero il 25.9.2022 per una 
manciata di voti: 31’852, con una 
maggioranza del 50,55%. I voti del-
le donne, della maggioranza dei 
35-64enni e della maggior parte dei 
lavoratori che guadagnano meno 
di 7’000 franchi al mese non sono 
bastati. Infatti una maggioranza di 
uomini, pensionati e ricchi è riusci-
ta a imporre, per un pelo, l’aumento 
dell’età pensionabile delle donne. 
Un anno in più di lavoro che costerà 
caro alle donne, ma anche a tutti i 
dipendenti. E ora è la rabbia a pre-
valere.

Rabbia per il fatto che la destra è riu-
scita a imporci un grave arretramento 
sociale, il cui conto sarà pagato dalle 
lavoratrici e dai lavoratori di professio-
ni fondamentali come ad es. infermieri, 
addetti alle pulizie, assistenti, operai, 
insegnanti, cassieri, assistenti, ecc. In 
un momento in cui il disagio sul po-
sto di lavoro è in continuo aumento, 

le lavoratrici dovranno faticare ancora 
un anno in più, vivendo spesso con sti-
pendi al 50%. La destra è indifferente 
a questa realtà: “Il campo rosso-verde 
ha perso la sua aura di invincibilità” 
sulle pensioni -afferma la Neue Zürcher 
Zeitung (NZZ), il quotidiano del centro 
finanziario di Zurigo.

Il campo borghese ha potuto contare 
su un clamore mediatico a favore del 
sì particolarmente forte nella Svizzera 
tedesca. Un altro supporto determinan-
te è stato quello del Consigliere fede-
rale Alain Berset, che ha raccontato la 
storiella secondo cui il nostro Paese, 
che ha la più alta densità di milionari 
al mondo, non avrebbe le risorse per 

LA COLLERA DELLE DONNE: 
VERSO LO SCIOPERO DEL 14 GIUGNO 2023

di Michela Bovolenta, 
segretaria VPOD CH

DONNE
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Giovedì 13 ottobre una quindicina 
di affiliate VPOD Ticino si sono ri-
trovate per la prima riunione del 
Gruppo Pari opportunità. È stata 
ribadita la volontà di includere an-
che gli uomini solidali nell’attività 
di promozione delle Pari opportuni-
tà, perché occorre un cambiamento 
della società al quale anche gli uo-
mini devono contribuire.

Il Gruppo vuole proporre dei momenti 
informativi su delle tematiche dove 
le donne sono spesso penalizzate. Un 
buon esempio è quello del reddito 
delle donne dopo il pensionamento: 

In occasione della Giornata mondiale 
dei diritti umani al Tetro sociale di 
Bellinzona andrà in scena lo spetta-
colo “Doppio taglio” di Cristina Gam-
beri e Marina Senesi. Lo spettacolo 
tratta il tema della violenza sulle donne 
con uno sguardo trasversale: non il rac-
conto della vittima, di un testimone o 
del carnefice, ma il curioso dislivello di 
alcuni meccanismi mediatici attraverso 
cui si plasma la nostra percezione del 
fatto. Con il supporto delle immagini 
si scoprirà come la cronaca raramente 
si sottragga alla tradizione letteraria 
volta ad alleggerire la responsabilità 
dell’aggressore ove si ritenga che la 
donna abbia varcato i confini imposti 
al suo genere. Ci accorgeremo che, sia 

la maggior parte delle donne deve vi-
vere con una rendita AVS ed eventuali 
prestazioni complementari AVS a cau-
sa di lacune contributive dovute alla 
cura dei famigliari e dei figli. È quindi 
importante poter conoscere bene il 
funzionamento del sistema previden-
ziale svizzero: per questo il Gruppo pari 
opportunità organizzerà una serata in-
formativa nei primi mesi del 2023.

pure nella finzione fotografica, la vitti-
ma è esposta allo sguardo del lettore 
mentre il carnefice è solo un’ombra 
(imprendibile per definizione) oppure è 
rappresentato solo attraverso una pic-
cola porzione del corpo. E tutto questo 
senza che lo spettatore avverta qualco-
sa di sbagliato.
Unite contro la violenza di genere e 
la violenza domestica, sostengono la 
rappresentazione di “Doppio taglio” il 
Coordinamento donne della sinistra, i 
sindacati Unia, SEV,  Syndicom e VPOD 
Ticino, l’Associazione Movimento AvaE-
va e Comundo.

Per maggiori informazioni e acquisto 
biglietti: www.teatrosociale.ch

Il Gruppo inoltre proporrà la Conferen-
za “Un vaccino contro le molestie e 
il mobbing”, per parlare delle diverse 
forme di molestia che le donne subi-
scono sul posto di lavoro e di come si 
possa agire per sostenere le vittime 
e punire gli aggressori. In quest’occa-
sione verrà inoltre presentato anche 
il “kit di prevenzione delle molestie 
sessuali”, che è stato sviluppato dal-
la Conferenza svizzera delle/dei dele-
gate/i alla Parità, per permettere ad 
aziende e organizzazioni di reperire le 
risorse necessarie e adottare le misu-
re di prevenzione previste dalla legge.

Partecipate all’attività del Gruppo pari 
opportunità e/o mandateci delle pro-
poste per l’attività futura, scrivendo 
un’email a gianolli@vpod-ticino.ch

INSIEME PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ!

DOPPIO TAGLIO - COME I MEDIA RACCONTANO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE

di Lorena Gianolli, 
sindacalista VPOD Ticino

DONNE

Gruppo pari opportunità 
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Lo scorso giovedì 29 settembre il 
Gruppo pensionati VPOD Ticino si è 
recato nella Provincia di Varese per 
andare a visitare l’Eremo di Santa 
Caterina del Sasso e la Rocca Bor-
romea di Angera. 
Questi due magnifici edifici ci sono 
stati raccontati da Alberto Pisto-
la, guida che ci ha accompagnati 
durante tutta la giornata, permet-
tendoci di apprezzare le ricchezze  
del luogo.

Dopo una partenza di primo mattino ci 
siamo recati in autobus a Leggiuno alle 
Cascine di Quicchio per poi raggiungere 
l’Eremo di Santa Caterina. Questo edi-
ficio d’impronta rinascimentale è ab-
barbicato su uno strapiombo di parete 
rocciosa a picco sul lago e offre senza 
dubbio uno tra gli scenari più suggesti-
vi del Lago Maggiore. 
Grazie ad un nuovo ascensore realiz-
zato scavando nella roccia un pozzo 
profondo ben 51 metri, è possibile rag-
giungere comodamente la struttura.
L’Eremo è davvero singolare in quanto 
frutto della fusione di tre cappelle sorte 
in epoche diverse. La tradizione vuole 

che l’Eremo sia stato fondato da Alber-
to Besozzi, un ricco mercante locale che 
decise di ritirarsi su quel tratto di costa, 
dopo essere scampato a un nubifragio: 
all’interno della chiesa troviamo infatti 
una cappelletta che lo ricorda.

Finita la visita, ci siamo recati alla 
Trattoria Per Bacco di Leggiuno, dove 
abbiamo potuto riposarci e gustare un 
pranzo tradizionale prima di ripartire 
per raggiungere Angera e la Rocca Bor-
romea. Questa struttura difensiva risale 
ai tempi dei romani e dei longobardi.  
Il Castello venne acquistato nel 1449 
dalla famiglia Borromeo, la quale ne è 
tutt’oggi proprietaria. Dopo aver fatto 
un giro guidato delle mura, abbiamo 
visitato il Museo della Bambola e del 
Giocattolo, che si trova nella Rocca: co-
stituito da un primo nucleo di bambole 
della collezione della famiglia Borro-
meo, il Museo si è ingrandito negli anni 
fino a raccogliere esemplari provenienti 
da tutto il mondo e diventando uno tra 
i musei del giocattolo più importanti 
d’Europa.

Durante il ritorno in bus ci siamo accor-
ti di essere stati molto fortunati con la 
meteo: mentre in tutto il Varesotto ed 
il Ticino aveva piovuto, noi abbiamo po-
tuto approfittare di un’occhiata di sole! 
Un ringraziamento sentito a tutte le/i 
partecipanti per la bellissima giornata 
passata in splendida compagnia!

PENSIONATE/I ALLA SCOPERTA 
DELLE PERLE DEL VERBANO!

di Lorena Gianolli, 
sindacalista VPOD Ticino
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Ricordo di Aldo Zanetti-Streccia

Abbiamo saputo con dispiacere della scom-
parsa di Aldo, socio dal 1965 (nella foto ri-
tratto con la compianta Loredana Schlegel). 
L’ho conosciuto come collega insegnante, 
molto attivo nel gruppo docenti, di cui è 
stato anche presidente, prima di diventare 
presidente della Regione Ticino nel 1980, 
carica che ha ricoperto fino al 1986. Di lui 
serbo un caro ricordo, avendo vissuto molti 
anni di attività assieme, sia come collega 
docente sia nel comitato della Regione. 
Ricordo il suo impegno e la tenacia con la 
quale sosteneva le sue idee, anche a volte 
scomode. Alla famiglia giungano le nostre 
condoglianze.

Ermete Gauro,
presidente Gruppo pensionati VPOD Ticino

15PENSIONATI

Martedì 20 settembre una dele-
gazione del Comitato pensionati 
VPOD Ticino si è recata a Sessa  
per incontrare La Commissione 
federativa latina VPOD a iGrappoli 
di Sessa. L’incontro è stata un’oc-
casione per discutere della situa-
zione pensionistica in Svizzera  
e del futuro del Ristorante Hotel del 
Sindacato.

Dopo il Congresso dei pensionati 
VPOD svizzero tenutosi nel mese di 
maggio a Yverdon-les-bains, la de-
legazione del Comitato pensionati 
VPOD Ticino è stata molto felice di 
ritrovare Rémy Cosandey, presidente 
della commissione federativa pensio-
nati, ed altre colleghe e colleghi in 
quel di Sessa. Durante l’incontro si è 

Giovedì 1° dicembre alle 14 all’Hotel 
Internazionale di Bellinzona si svol-
gerà l’annuale assemblea del Grup-
po pensionati VPOD Ticino, durante 
la quale premieremo pure le/gli 
affiliate/i che hanno raggiunto il 
25°, il 40°, il 50° o addirittura il 60° 
anno d’affiliazione al Sindacato 
VPOD Ticino.

Successivamente seguirà la Conferenza  
“La lingua facile: cosa significa e per-
ché è necessaria per la democrazia”. 
Le nostre invitate, Martina Pezzati di 
Pro Infirmis e Cecilia Bianchi dell’As-

discusso della votazione AVS 21, delle 
incertezze portate dall’inflazione e 
della necessità di un aumento delle 
rendite pensionistiche per contrastare 
il problema, come fatto nel 1974.
Infine, la Commissione ha ribadito 
con fermezza la sua opposizione 
alla vendita del centro vacanze del 
Sindacato VPOD/SSP. All’epoca, le di-
verse federazioni sindacali avevano 
acquisito strutture del genere per 
permettere ai membri di andare in 
vacanza con tariffe agevolate. I tem-
pi sono cambiati e oggi iGrappoli di 
Sessa è l’ultima struttura ancora di 
proprietà di un Sindacato. Questo  
deve però essere visto come una nota 
di prestigio per il Sindacato VPOD! 
Infatti questa proprietà è molto ap-
prezzata dai soci.

sociazione leggere e scrivere, ci pre-
senteranno questo importante con-
cetto e ci spiegheranno cosa viene 
fatto in Ticino per aiutare le persone 
che hanno difficoltà a leggere testi 
complicati.
Al termine della conferenza verrà ser-
vito un rinfresco natalizio. Per que-
stioni organizzative, vi preghiamo di 
annunciare la vostra partecipazione 
alla conferenza e all’aperitivo chia-
mando la sede VPOD Lugano allo 091 
911 69 30 oppure mandando un’email 
(gianolli@vpod-ticino.ch) entro il  
25 novembre 2022. 

INCONTRO NAZIONALE DEI PENSIONATI
A iGRAPPOLI  DI SESSA 

ASSEMBLEA PENSIONATI VPOD 
E PREMIAZIONE VETERANI

di Lorena Gianolli, 
sindacalista VPOD Ticino
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internazionale” e di “condizioni di pari-
tà” per le imprese in Svizzera e in Europa.

Ora che l’UE ha presentato questa pri-
mavera una legge incisiva sulla respon-
sabilità delle imprese, non ci sono più 
scuse: il Consiglio federale deve elabo-
rare una legge per garantire che impre-
se come Glencore e Syngenta debbano 
rispondere dell’inquinamento di fiumi 
o della distruzione di intere aree.
In soli 100 giorni, vogliamo raccogliere 

100’000 firme per la nostra petizione e 
inviare un chiaro segnale al governo 
elvetico: il popolo non vuole che la 
Svizzera diventi presto l’unico paese 
in Europa senza una legge sulla re-
sponsabilità delle multinazionali!

Firma anche tu quest’importante peti-
zione! Grazie 1000 per il tuo sostegno!

https://responsabilite-multinationa-
les.ch/petition/

PER UNA LEGGE FORTE ED EFFICACE 
SULLA RESPONSABILITÀ DELLE MULTINAZIONALI!

di Alliance Sud

Due anni fa, l’Iniziativa per multi-
nazionali responsabili è stata scon-
fitta per poco dalla maggioranza 
dei cantoni, benché sostenuta nel 
Canton Ticino e dalla maggioranza 
della popolazione elvetica. 
Ora la Coalizione per multinaziona-
li responsabili guidata dall’ex se-
natore Dick Marty ha lanciato una 
vasta petizione volta a chiedere 
al Consiglio federale di introdurre 
rapidamente una legge forte ed 
efficace sulla responsabilità delle 
multinazionali. 

Il Consiglio federale deve mantenere 
la promessa fatta durante la campa-
gna di votazione: due anni fa, la Con-
sigliera federale Karin Keller-Sutter ha 
combattuto l’Iniziativa principalmen-
te con l’argomento di essere a favore 
di un approccio “coordinato a livello  

LOTTE SINDACALI NEL MONDO

Salviamo il lavoro di 28’000 
attori canadesi!

ACTRA è il sindacato nazionale di oltre 
28’000 artisti professionisti in Cana-
da. Per oltre 60 anni ha protetto le 
condizioni d’impiego degli attori cana-
desi. Ora l’ICA, un consorzio di grandi 
agenzie pubblicitarie, ha chiesto un 
taglio del 60% dei salari degli attori! 
Solo alcuni attori sono grandi nomi, la 
stragrande maggioranza è costituita 
da attori che ricavano gran parte del 
loro reddito dagli spot pubblicitari. 
Aiuta a fermare questa ingiustizia 
mandando un messaggio di sostegno!

Myanmar: le Nazioni Unite de-
vono fermare la giunta militare

In una nuova ondata di violenza e 
impunità, la giunta militare ha ucciso 
in pubblico 4 attivisti democratici e 
sta pianificando l’esecuzione di altri 
41 prigionieri politici. 
La dittatura ha anche condannato 
Aung San Suu Kyi a tre anni di carcere 
con lavori forzati e ha respinto la ri-
chiesta della comunità internazionale 
di colloqui di pace. 
E le vergognose atrocità della giunta 
militare continuano. 
Tutto questo deve finire! 

Lutto 
per 41 minatori turchi

Un’esplosione in una miniera di carbone 
ad Amasra, in Turchia, il 14 ottobre ha 
ucciso 41 minatori. Centodieci minatori si 
trovavano sottoterra nella miniera, di pro-
prietà della Turkish Hard Coal Corporation, 
di proprietà statale, quando si è verificata 
l’esplosione. Secondo quanto riportato i 
soccorritori hanno trovato i corpi senza 
vita di 41 minatori, cinquantotto minatori 
sono stati salvati e undici sono in ospeda-
le, alcuni in gravi condizioni. IndustriALL 
Global Union chiede ora che sia fatta 
un’indagine adeguata.

Partecipa alle campagne sindacali su Labourstart.org e Industriall-union.org
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Da quasi 100 anni le Colonie dei sin-
dacati offrono a molti bambini ed 
adolescenti la possibilità di vivere 
un’esperienza educativa comunita-
ria, socializzante, a contatto con la 
natura, un ritorno alla quiete della 
montagna, con un ritmo di vita na-
turale, in un ambiente diverso da 
quello familiare. 

Accanto al benessere fisico, quindi 
con attività di tipo motorio, si cura 
anche quello cognitivo ed affettivo, of-
frendo all’ospite la possibilità di fare, 
di curiosare, di ricercare, di trovare un 
suo spazio all’interno della comunità. 

Dal punto di vista sociale il soggior-
no residenziale permette all’ospite 
di stabilire rapporti con gli altri e con 
l’ambiente circostante, di ricercare e 
trovare il proprio posto e la propria 
funzione nella collettività e di aumen-
tare le proprie capacità relazionali  
e quindi di migliorare la propria au-
tostima. I monitori-educatori non si 
limitano a sorvegliare i ragazzi, as-
sicurando loro il benessere fisico, la 
salute, il cibo, il sonno, l’igiene, ma si 
preparano anche a soddisfarne i biso-

gni fondamentali che sono bisogni di 
fare, di esprimersi, di investigare, di 
essere sociali, di esplorare, di comu-
nicare e di cooperare nella gestione e 
nell’organizzazione della giornata di 
colonia e di iniziative a largo respiro.

Durante il secondo turno di luglio,  
ho avuto l’occasione di intervistare  
tre adolescenti, tra i molti presen-
ti, per riverificare il senso della loro  
presenza a Rodi.
Ho quindi ascoltato le motivazioni di 
Margot, alla sua terza esperienza, di 
Liam, al quarto anno e di Federico al 
settimo anno.
Il loro ritorno in colonia è stato per 
rivivere le esperienze precedenti, per 
ritrovare gli amici, per rifare le belle 
e interessanti attività, per ripetere il 
buon rapporto con i monitori. 
Ognuno di loro si è rammaricato di 
essere all’ultimo anno, ma di voler 
ritornare in futuro come ausiliario e 
poi come monitore.
Tra le attività preferite mi hanno citato 

il “Master chef”, creazioni artistiche in 
cucina, i tornei sportivi, i giochi d’ac-
qua, la serata disco e la notte passa-
ta in tenda con la sorpresa di poter 
ammirare un fantastico cielo stellato.
Mi hanno detto che “In colonia è bello 
vivere insieme, in amicizia, anche se 
ogni tanto si litiga, si collabora, si ride 
e si scherza, si scambiano confidenze, 
con gli amici e le amiche, ma anche 
con i monitori, che ci capiscono per-
ché giovani come noi. I contrasti alle 
volte servono a conoscerci meglio, ci 
si separa, ma poi si discute e ci si ri-
concilia. Con i servizi si collabora al 
buon funzionamento della casa e si 
dà un aiuto al personale.”
Alla fine del colloquio ho chiesto di 
dirmi alcune caratteristiche, secondo 
loro, della colonia residenziale e mi 
sono stupito nel sentire come primo 
termine la parola “empatia” cioè  
la capacità di mettersi nei panni 
dell’altro.
In effetti le due settimane residenziali 
servono proprio per conoscersi me-
glio, per capire l’altro, per stringere  
amicizie vere.
Ovviamente la colonia è anche altro: 
natura, sport, divertimento, felicità, 
scoperta, malinconia, attività, casina 
(la casa in legno accanto a quella prin-
cipale che serve a molte attività),
Ci siamo lasciati con un po’ di nostal-
gia per la fine del turno.

LA COLONIA RESIDENZIALE UN’OCCASIONE 
DI VITA COMUNITARIA PER BAMBINI ED ADOLESCENTI

di Giancarlo Nava, 
presidente Colonie dei sindacati
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Infine la Città ha varato una diretti-
va interna, che disciplina la prote-
zione della sfera personale delle/dei  
dipendenti.

sono poi quantificate in termini finan-
ziari e in seguito riversate (“bonus”) o 
richieste (“malus”) ai fornitori di pre-
stazione.
L’obiettivo della nuova regolamen-
tazione – che entrerà in vigore dal 1° 
gennaio 2023 e che regolerà il siste-
ma di incentivi, introducendolo pro-
gressivamente nel corso dei tre anni 
successivi - è quello di avvicinare le 
strutture al raggiungimento del proprio 
potenziale, distribuendo in modo equo 
e trasparente i posti di stage, evitando 
sovraccarichi o disimpegno da parte 
di singole strutture, contribuendo così 
nel medio termine ad incrementare 
ulteriormente le disponibilità di posti 
di stage e perseguendo l’obiettivo di 
accrescere il numero di professionisti 
residenti da impiegare stabilmente sul 
territorio.

SOLIDARIETÀ

LA CITTÀ DI LUGANO PREVIENE I RISCHI PSICOSOCIALI 
NELL’AMMINISTRAZIONE

DAL 2023 SARÀ INTRODOTTO IL MODELLO BERNESE 
PER STIMOLARE LA FORMAZIONE IN AMBITO SANITARIO

A partire dal 2021 Lugano ha pro-
mosso attivamente all’interno 
dell’Amministrazione comunale la 
prevenzione dei rischi psicosociali 
ai sensi della Legge federale sul la-
voro e dell’ordinanza comunale in 
materia.

Le Risorse umane della Città, in col-
laborazione con il Servizio sicurezza 
e salute e l’Ufficio dell’ispettorato 
cantonale del lavoro, hanno in parti-
colare sviluppato un’iniziativa mirata 
a incentivare una regolare ed efficace 
protezione della salute psicofisica del 
personale della Città attraverso mo-
menti informativi e formativi. A oggi 
circa l’80% delle collaboratrici e dei 
collaboratori ha seguito la formazio-

Lo scorso 13 ottobre 2022 il Consi-
glio di Stato ha approvato il nuovo 
“Regolamento sull’obbligo formati-
vo nel settore sanitario e sociosani-
tario”, che attraverso un sistema di 
incentivi permetterà di migliorare 
la formazione di professionisti at-
tivi nell’ambito delle cure sanitarie 
da un punto di vista qualitativo e 
quantitativo. La sua applicazione 
avverrà in maniera progressiva su 
un periodo di tre anni.

L’adozione del Regolamento sull’ob-
bligo formativo nel settore sanitario 
e sociosanitario concretizza una del-
le misure previste dal “Piano d’azione 
per il rafforzamento della formazione 
professionale nel settore sociosanita-
rio (PRO SAN 2021-2024)”, agendo sul 
miglioramento qualitativo e quantitati-

ne, che ha approfondito cause, sinto-
mi e conseguenze di stress, burnout, 
conflitti, mobbing, molestie sessuali e 
discriminazioni, così come le diverse 
opzioni d’intervento e di prevenzione.

Un ulteriore passo è stato l’accordo di 
collaborazione con il Laboratorio di psi-
copatologia del lavoro dell’Organizza-
zione sociopsichiatrica cantonale (OSC), 
designato dalla Città quale organo di 
mediazione esterno. Le collaboratrici e 
i collaboratori vi si possono rivolgere di-
rettamente - senza passare dal datore 
di lavoro - per avere ascolto, sostegno, 
consulenza e intervento nelle situa-
zioni di disagio riconducibili a stress, 
burnout, conflitti, mobbing, molestie o 
discriminazioni sul posto di lavoro. 

vo delle possibilità di stage per le pro-
fessioni sanitarie attive nelle strutture 
ospedaliere, nelle case per anziani, nei 
servizi di soccorso pre-ospedaliero e 
nei servizi di cura e assistenza a do-
micilio.
In particolare, il regolamento, fondan-
dosi sui presupposti del cosiddetto 
modello bernese (sistema di incentivi 
adottato nel Canton Berna), sancisce il 
principio secondo il quale ogni istitu-
to dispone di un potenziale formativo 
dimensionato sul proprio effettivo di 
personale diplomato a tempo pieno, 
attivo nelle formazioni sanitarie assi-
curate dalle scuole sanitarie cantonali 
e della Scuola universitaria professio-
nale della Svizzera Italiana.
Le differenze tra gli obiettivi formativi 
sanciti via contratto di prestazione e 
la formazione effettivamente offerta 
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Per iscrizioni e/o maggiori informazioni potete rivolgervi a:
ASI, Sezione Ticino, Via Simen 8, 6830 Chiasso – Tel. 091/682 29 31 – Fax 091/682 29 32 – E-mail: segretariato@asiticino.ch – www.asiticino.ch

CORSI ASI  (ASSOCIAZIONE SVIZZERA INFERMIERE E INFERMIERI)

Data

7.12.2022
Luganese

14.12.2022
Luganese

16.12.2022
Luganese

19.12.2022
Luganese

20-21.12.2022
Mendrisiotto

09.01.2022
Mendrisiotto

10.02.2023
Luganese

11.01.2023
e 01.02.2023
Luganese

13.01.2023 e 
20.01.2023 
Mendrisiotto

16-17.01.2023 
15.02.2023 e 
14.03.2023
Bellinzonese/
Luganese

18.01.2023
Luganese

19.01.2023
Mendrisiotto

23.01.2023
e 02.02.2023
Luganese

Corso

Long covid: cosa sappiamo, 
come possiamo agire 

Essere infermiere a domicilio: 
ruolo, tecniche 
e responsabilità

Come gestire ed elaborare le 
perdite che la vita spesso ci 
impone: separazioni, 
incidenti, malattie... 

Refresh reumatologia 

La gestione del paziente con 
insufficienza cardiaca nelle 
cure domiciliari

L’invecchiamento della 
persona con disabilità 
pregressa a domicilio: 
riflessioni e prospettive 

Primi soccorsi in situazioni 
differenti 

Il paziente con ulcere venose: 
dall’inquadramento 
diagnostico al bendaggio 
compressivo

Psicologia positiva e del 
benessere 

Corso base di kinaesthetics 
nell’assistenza

Parkinson e parkinsonismi 

Le forme della presenza 
nella gestione della persona 
anziana depressa a domicilio

Prevenzione e gestione 
dell’errore individuale 
e di gruppo

Iscrizione

07.11.22

14.11.22

14.11.22

16.11.22

16.11.22

07.12.22

07.12.22

07.12.22

 
12.12.22 

15.12.22

15.12.22 

19.12.22

21.12.22

Animatore

Tiziano Negrisolo, fisioterapista diplomato, 
cas fisioterapia respiratoria 
Luca Zaccarella, fisioterapista diplomato, 
master in riabilitazione respiratoria 

Roberto Guggiari, 
docente cps infermieristico
Lilia Nodari-Cereda, infermiera indipenden-
te, terapista complementare 

Alfredo Bodeo, psicologo, 
indirizzo clinico e di comunità 

Laura Canduci, 
docente senior – ricercatrice supsi 
Mauro Realini, docente – ricercatore supsi 
 
Gavino Peruzzu, 
infermiere specializzato in cure intense 

Mattia Jurietti, 
infermiere specialista clinico 
in geriatria e gerontologia 

Formatori diplomati 

Sandra Bianco, 
infermiera specializzata in cura ferite 

Vincenzo Santoro, 
psicologo e psicoterapeuta 

Beatrice Gianotti, 
insegnante livello II kinaesthetics 

Laura Canduci, 
docente senior – ricercatrice supsi 

Piera Butti, infermiera specialista 
clinica in salute mentale
Fabio Lomazzi, infermiere specialista 
clinico in salute mentale 

Roberto Guggiari, 
docente cps infermieristico 

Partecipanti

Infermiere/i  

Infermiere/i
a domicilio/
indipendenti 

Operatrici/tori 
del ramo 
sociosanitario 

Infermiere/i - 
operatrici/tori 
sociosanitarie/i 

Infermiere/i 

Operatrici/tori 
del ramo 
sociosanitario 

Infermiere/i – 
operatrici/tori 
sociosanitarie/i 

Infermiere/i 

Operatori ramo 
sociosanitario

Operatori ramo
 sociosanitario

Infermieri

Operatori ramo 
sociosanitario

Infermieri
Oss
Assistenti di cura

Costo 
Membri

Fr. 40.-

Fr. 55.-

Fr. 85.-

Fr. 55.-

Fr. 85.-

Fr. 55.-

Fr. 95.-

Fr. 75.-

Fr. 140.-

Fr. 410.-

Fr. 55.-

Fr. 75.-

Fr. 115.-

INFO DI SERVIZIO



BASIS assicurazione standard
Il modello standard dell’assicurazione malattia obbliga-
toria offre accesso illimitato ai medici di vostra scelta. 
Sarete voi stessi a decidere ogni volta da chi farvi curare.
• Libera scelta del medico
• Accesso diretto agli specialisti

PREMED-24
In caso di problemi di salute, chiamate sempre la con-
sulenza medica gratuita di Medi24: 0800 773 633. Riceve-
rete una consulenza non vincolante. Eviterete così visite 
inutili e risparmierete l’8% sui premi della cassa malati.
• Consulenza gratuita non vincolante
• Supporto medico 24 ore su 24
• 8% di sconto sul premio dell’assicurazione di baseBeneFit PLUS Medico di famiglia

In caso di problemi di salute rivolgetevi sempre al vostro 
medico di famiglia o allo studio medico associato HMO. 
Beneficiate di un coordinamento ottimale dei trattamenti 
risparmiando il 10% o il 16% sui premi, a seconda del for-
nitore di prestazioni.
• Un interlocutore per qualsiasi questione
• Il 10% o il 16% di sconto sul premio dell’assicurazione di 
base (a seconda del fornitore di prestazioni)
Nella lista dei medici sono riportati tutti i medici e gli 
studi medici associati (HMO) che rientrano nel modello 
assicurativo BeneFit PLUS Medico di famiglia.

BeneFit PLUS Telmed
In caso di problemi di salute chiamate sempre il centro 
indipendente di telemedicina: 0800 800 090. Ricevere-
te supporto medico 24 ore su 24 e risparmierete il 15% 
sull’assicurazione malattia.
• Consulenza gratuita vincolante
• Supporto medico 24 ore su 24
• 15% di sconto sul premio dell’assicurazione di base

Non esitare a contattarci al numero di telefono 091/ 911 69 30 – cassa.malati@vpod-ticino.ch: ti sappiamo consi-
gliare e con il supporto di consulenti dipendenti Helsana potete beneficiare di una consulenza personalizzata, 
gratuita e senza impegno.  

Puoi scegliere tra diverse varianti per l’assicurazione di base obbligatoria LaMal.
Ecco le principali:

Helsana Assicurazione malattia collettiva VPOD – informazioni utili

Franchigia
Una franchigia di 2500 franchi conviene a tutti gli adulti che non 
spendono più di 2000 franchi all’anno per visite mediche, ecc..
Aumento della franchigia: fino al 31 dicembre
Riduzione della franchigia: fino al 30 novembre
È sufficiente una chiamata all’Helsana 058 340 18 34
 
Sconto famiglie
Assicurando con un unico contratto tutte le persone che vivono 
nella vostra economia domestica beneficiate di uno sconto per 
famiglie sulle assicurazioni complementari. 
Per 2 persone lo sconto è del 5%, a partire da 3 persone lo sconto 
è del 10%
 
Estratto per la dichiarazione d’imposta
A fine febbraio 2023 Helsana invia a tutti gli assicurati l’estratto 
dettagliato per la dichiarazione d’imposta. 
Conservatelo

App myHelsana
L’app gratuita myHelsana è l’archivio digitale dell’assicurazione 
malattia: qui potete svolgere tutte le operazioni importanti in 
modo pratico e sicuro. Potete anche scansionare fatture e tra-
smetterle direttamente.

Copertura contro gli infortuni
Se lavorate almeno 8 ore alla settimana presso lo stesso datore 
di lavoro potete escludere la copertura infortuni dall’assicurazione 
di base e risparmiate il 7%.
 
Riduzione dei premi dell’assicurazione malattia (RIPAM) 
o il cosiddetto sussidio per la cassa malati
Gli assicurati con una condizione economica modesta possono 
richiedere una RIPAM (o il cosiddetto sussidio per la cassa malati). 
La riduzione del premio è data unicamente sul premio dell’assi-
curazione obbligatoria LaMal. Per maggiori informazioni Servizio 
sussidi assicurazione malattia 091 821 93 11.

Assicurazioni integrative LCA
Con le assicurazioni integrative facoltative potete assicurare prestazioni importanti in Svizzera e all’estero non 
rimborsate o parzialmente rimborsate dall’assicurazione di base. Come assicurato della Helsana assicurazione 
collettiva VPOD hai una riduzione dal 7% al 20% a dipendenza del prodotto scelto e beneficiano della stessa 
riduzione anche i tuoi famigliari inclusi nello stesso contratto assicurativo.

È tempo di pensare anche all’assicurazione malattia. Ho una 
copertura assicurativa ottimale? Posso risparmiare man-
tenendo le attuali prestazioni? Il sindacato da decenni 
ha stipulato un accordo con il Gruppo Helsana assicurazioni 
SA nell’ambito dell’assicurazione malattia, a cui possono 
aderire i soci interessati e i loro famigliari, beneficiando 
delle agevolazioni accordate sulle assicurazioni inte-
grative LCA fino al 20%. Helsana è l’assicuratore malattia 
e infortuni leader in Svizzera con 2.2 milioni di assicurati; 
nei test indipendenti di confronto ha ottenuto ottime va-
lutazioni per la qualità del servizio e per i prodotti offerti.

Voto «5.0» da parte di comparis.ch
Gli intervistati hanno valutato le seguenti categorie: prez-
zo/prestazioni qualità e servizio, qualità della comunica-
zione, innovazione e soddisfazione complessiva (ultimo 
aggiornamento: 06/ 2022). Comparis.ch è il principale ser-
vizio di confronto online della Svizzera.

Apprezziamo molto  la fiducia dimostrata da tutti i no-
stri attuali assicurati.



Età

Età

Età

Età

0-18 anni

0-18 anni
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0-18 anni
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c.i*
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19-25 anni

19-25 anni

19-25 anni

19-25 anni

TI 1 Standard

TI 1 BeneFit Plus telemedicina

TI 1 Premed 24

TI 1 BeneFit Plus medico di famiglia (medix) o Centro HMO Lugano

da 26 anni

da 26 anni

da 26 anni

da 26 anni
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0
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s.i*
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19-25 anni

19-25 anni

19-25 anni

19-25 anni

TI 2 Standard

TI 2 BeneFit Plus telemedicina

TI 2 Premed 24

TI 2 BeneFit Plus medico di famiglia (medix) o Centro HMO Lugano 

da 26 anni

da 26 anni

da 26 anni

da 26 anni

Franchigia

Franchigia

Franchigia

Franchigia

0

0

0

0

Premi TI 2 = validi per domiciliati nelle regioni Vallemaggia, Valle Verzasca, Valle Leventina, Valle Bedretto, Valle Onsernone e Valle di Blenio
Premi TI 1 = validi per tutto il resto del Ticino

Premi corretti salvo errori di trascrizione

I premi indicati nelle tabelle sono mensili, per 1 persona, in franchi svizzeri e validi da 1.1.2023
da dedurre tassa ambiente CHF 5.10

300

300

300

300

500

500

500

500

1000

1000

1000

1000

1500

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

2500

2500

2500

2500

152.00 141.40

425.60 395.90 608.00 565.50

122.90 114.30 414.00 385.10 596.40 554.70

384.80 357.90 567.20 527.50

355.60 330.80 538.00 500.40

326.50 303.70 508.90 473.30

297.30 276.50 479.70 446.20

137.20 127.60

384.30 357.40 549.00 510.60

108.10 100.60 372.70 346.70 537.40 499.80

343.50 319.50 508.20 472.70

314.30 292.30 479.00 445.50

285.20 265.30 449.90 418.50

256.00 238.10 420.70 391.30

139.80 130.10

391.50 364.10 559.30 520.20

110.70 103.00 379.90 353.40 547.70 509.40

350.70 326.20 518.50 482.30

321.50 299.00 489.30 455.10

292.40 272.00 460.20 428.00

263.20 244.80 431.00 400.90

126.20 117.40

353.50 328.80 505.00 469.70

97.10 90.40 341.90 318.00 493.40 458.90

312.70 290.90 464.20 431.80

283.50 263.70 435.00 404.60

254.40 236.60 405.90 377.50

225.20 209.50 376.70 350.40

129.20 120.20

361.70 336.40 516.80 480.70

100.10 93.10 350.10 325.60 505.20 469.90

320.90 298.50 476.00 442.70

291.70 271.30 446.80 415.60

262.60 244.30 417.70 388.50

233.40 217.10 388.50 361.40

116.60 108.50

326.60 303.80 466.60 434.00

87.50 81.40 315.00 293.00 455.00 423.20

285.80 265.80 425.80 396.00

256.60 238.70 396.60 368.90

227.50 211.60 367.50 341.80

206.60 192.20 338.30 314.70

127.60 118.70

357.50 332.50 510.70 475.00

98.50 91.70 345.90 321.70 499.10 464.20

316.70 294.60 469.90 437.10

287.50 267.40 440.70 409.90

258.40 240.40 411.60 382.80

229.20 213.20 382.40 355.70

115.20 107.20

322.80 300.30 461.10 428.90

86.10 80.10 311.20 289.50 449.50 418.10

282.00 262.30 420.30 390.90

252.80 235.20 391.10 363.80

223.70 208.10 362.00 336.70

206.60 192.20 332.80 309.60

Età 0-18 anni

c.i* c.i* c.i*s.i* s.i* s.i*

19-25 anni

TI 1 BeneFit Plus

da 26 anni
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Età 0-18 anni

c.i* c.i* c.i*s.i* s.i* s.i*

19-25 anni

TI 2 BeneFit Plus

da 26 anni

Franchigia
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2500

136.80 127.30

383.00 356.20 547.20 508.90

107.70 100.20 371.40 345.50 535.60 498.20

342.20 318.30 506.40 471.00

313.00 291.10 477.20 443.80

283.90 264.10 448.10 416.80

254.70 236.90 418.90 389.60

123.40 114.80

345.80 321.60 494.10 459.60

94.30 87.70 334.20 310.90 482.50 448.80

305.00 283.70 453.30 421.60

275.80 256.50 424.10 394.50

246.70 229.50 395.00 367.40

217.50 202.30 365.80 340.20



Prenota il tuo tavolo
Tel. 091 608 11 87
info@grappoli.ch

Sella
alla Baden Baden

con i suoi contorni

Ancora per i mesi di 

novembre e dicembre 

www.grappoli.ch 

.................................

 speciale membri VPOD
-10%

sulla ristorazione
.................................

Richiedi e prenota la nostra

Hotel Ristorante i Grappoli
via Grappoli 12 • 6997 Sessa

escluse festività

CATTIVI PENSIERI

PAMINI TAGLIA “SENZA 
ESTREMI DOLORI”

“Per l’UDC -annota Pamini- serve 
una manovra immediata di ta-
glio della spesa di circa 150 mi-
lioni di franchi -essenzialmente 
l’ammontare delle entrate pro-
venienti dalla Banca nazionale 
svizzera, che rischiano di non 
esserci- per evitare di mandare 
tutto all’aria. Si tratta di un ta-
glio del 3-4% della spesa, per-
tanto possibile senza estremi 
dolori”

(LaRegione 26.10.22, pag. 3)

APPUNTAMENTI SINDACALI

Assemblea Azienda 
cantonale dei rifiuti
8 novembre 2022, ore 17.00
Inceneritore, Giubiasco

Assemblea Clinica S. Chiara
8 novembre, ore 20
Centro Arca, Locarno

Comitato di regione 08/2022 
(cambio data)
21 novembre 2022, ore 20.00 
Ristorante Casa del popolo Bel-
linzona

Assemblea 2022 Gruppo 
pensionati VPOD Ticino
1° dicembre 2022, ore 14.00 
Hotel Internazionale, Bellinzona

Assemblea settore 
sociosanitario e socioeducativo
5 dicembre 2022, ore 18.30
Alla Bicola, Rivera

AGENDA TASCABILE VPOD 2023 
L’agenda VPOD comprende:
il mese su due pagine / una distinta per le indennità
/ una rubrica per gli indirizzi

Prezzo: fr. 9.15 (Prezzi Incl. IVA)

È possibile avere l’agenda
VPOD 2023 con assicurazione:
versamento in caso di decesso
o invalidità totale per infortunio; 
somma assicurata fr. 5’000.-
L’assicurazione è valida solo fino 
all’età di 70 anni compiuti.

Prezzo: solo fr. 18.85 (assicurazione compresa).
N.B. L’acquisto è riservato ai soci VPOD

&
Bollettino d’ordinazione agenda tascabile VPOD 2023
(da spedire a Sindacato VPOD, via S.Gottardo 30, cp 748, 6903 Lugano;
oppure VPOD Zentralsekretariat, Birmensdorferstrasse 67, cp 8422, 8036 Zürich)

      senza assicurazione fr. 9.15            con assicurazione fr. 18.85
           (l’assicurazione è valida fino a 70 anni)
  

Numero membro

Cognome e nome

Indirizzo 

Data                                               Firma



I membri del Sindacato VPOD possono beneficiare di una riduzione per i centri 
di vacanza elencati sul sito: vpod-ticino.ch/partecipare/servizi/centri-di-vacan-
za-dellunione-sindacale-svizzera/
L’ammontare della riduzione è variabile. Per maggiori informazioni (disponibi-
lità, prezzi, riduzioni, …) vi preghiamo di rivolgervi direttamente alle strutture 
utilizzando i recapiti indicati, non dimenticate la vostra tessera VPOD!

SERVIZI CGIL PER I FRONTALIERI 
ISCRITTI AL SINDACATO VPOD

Como 
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 031239 311

Patronato INCA via Italia Libera 25
lu-me-ve 8.30-14.30 
ma-gio 9.00-12.30 / 16.00-18.30 
sa 9.00-11.30
Per info sulle altre sedi provinciali 
del patronato: www.inca.it

CAAFCGIL Centro servizi fiscali 
via Anzani 12b. lu-ve 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Per appuntamenti o per info
sulle altre sedi del CAAF: 031 228 10 16
https://www.assistenzafiscale.info/

Varese 
Camera del lavoro per info generali 
su sedi e orari: 0332 195 6200

Patronato INCA, via Nino Bixio 37
lu-ve 9.00-12.00 / 15.00-18.00

CAAFCGIL Centro servizi fiscali, 
via Nino Bixio 37
Per appuntamenti o per info
sulle altre sedi del CAAF: www.cgil.varese.it

Verbania Intra
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 0323 516112
Patronato Inca, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 402315 

CAAFCGIL, via fratelli Cervi 11
Telefono 0039 800 171 111

La lista completa delle sedi di perma-
nenza e coordinamento frontalieri e  
patronato INCA CGIL è consultabile sul sito  
www.vpod-ticino.ch/frontalieri

IMPRESSUM

Redazione: 
Segretariato VPOD Ticino
Via S. Gottardo 30, CP 3030, 6903 Lugano
Tel. 091 911 69 30
lugano@vpod-ticino.ch
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Fausto Calabretta, Daniela Casalini-Trampert,  
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Gratuito per i soci VPOD,  
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Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» uscirà 
 giovedì 22 dicembre 2022

L’amico si vede
nel bisogno



P.F. scrivere in stampatello

Cognome e Nome                 Sesso    M      F   

Data di nascita                        Data d’adesione

Via e numero 

No. Postale e domicilio  Nazionalità

Tel. cel.  Tel. fisso  
 
E-mail 

Datore di lavoro

Professione                               % lavoro        Stipendio lordo annuo 

Hai già un Sindacato, quale?  Giornale in lingua:   I       T      F 

VPOD regala Fr. 100.- di premio (Fr. 50.– per i nuovi membri che sono ancora 
studenti/apprendisti) a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato, indichi 
il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data   Firma 

Sindacato VPOD Ticino

Sito VPOD Ticino:
www.vpod-ticino.ch

Segretariato VPOD Lugano
Aperto tutti i giorni,
orari: 8.30-12.00/13.30-16.30
Tel. 091 911 69 30
E-mail: lugano@vpod-ticino.ch
CP 3030, Via S. Gottardo 30,
6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti Ufficio regionale
di collocamento)

Ufficio VPOD Bellinzona
Aperto lunedì 8.15-12 / 13.30-17.15
e martedì-venerdì 8.15-11.45
Inoltre su appuntamento.
Tel. 091 826 12 78
E-mail: bellinzona@vpod-ticino.ch
CP 1216, Piazza Collegiata
/Salita S. Michele 2,
6501 Bellinzona
(2° piano, sopra orologeria Tettamanti)

Sede VPOD Locarno
Su appuntamento
tel. 091 751 00 47
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

Sede VPOD Balerna
Su appuntamento
tel. 091 646 00 69 
Via L. Favre 10, 6828 Balerna 
sede Associazione Inquilini
Mendrisiotto

Sede VPOD Biasca
Su appuntamento
tel. 079 708 24 40
Via Mongheria 1, 6710 Biasca

Patronato italiano in Ticino
(Associazione UPSS)

Sede centrale:
Piazza G. Buffi 8, Bellinzona
Lu-ma-gio 8.30-12.30/14-18;
me-ve:8.30-12.30
Mail: bellinzonaupss@gmail.com
091 224 77 34

Per appuntamenti:
Sede Unia Locarno: 091 735 35 80
Lu-gio 14-18
Sede Unia Manno: 091 611 17 22
Lu-ma-me 14-17.30

Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
GAB 8036 Zürich

#

La/il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero del per-
sonale dei servizi pubblici e sociosanitari – VPOD Regione Ticino e s’impegna a rispet-
tarne gli statuti, autorizza la trattenuta della quota sindacale dallo stipendio presso 
il datore di lavoro, autorizza il rilascio dei suoi dati per stabilire la quota e autorizza 
la spedizione di newsletter.

Tagliando da rispedire a: VPOD, CP 3030, 6903 Lugano

ADERIRE AL SINDACATO
VPOD È IMPORTANTE!

Le quote sono calcolate in base allo
stipendio annuo: le trovate sul sito 
www.vpod-ticino.ch
o potete chiamare il numero
091 911 69 30

100 FRANCHI PER CHI PROCURA UN NUOVO SOCIO!

Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 100 
franchi per il propagandista.

E a chi si iscrive al Sindacato VPOD un orologio rosso con spilla o una penna USB 

Come funziona? Ogni membro che si iscriverà al sindacato riceverà in regalo un 
magnifico orologio rosso con spilla oppure un’utilissima penna USB (a scelta). 

Come ritirare il premio? Una volta compilata l’adesione al Sindacato VPOD potete 
ritirare l’orologio o la penna USB presso i segretariati sindacali di Lugano o Bellinzona.

Aderire
al Sindacato 
è semplice!


